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BOBCAT · CASE ·
CATERPILLAR · CLAAS ·
CUMMINS · DAVID
BROWN · DETROIT
DIESEL · DEUTZ ·
FENDT · FIAT-HITACHI ·
FORD · GEHL · HITACHI
INTERNATIONAL ·
ISUZU · KOMATSU ·
KUBOTA · JCB · JOHN
DEERE · LANDINI ·
MASSEY FERGUSON ·
MAZDA · MITSUBISHI ·
MWM · NEW HOLLAND ·
NISSAN · PERKINS ·
RENAULT · TOYOTA ·
VALTRA VALMET ·
ZETOR · YANMAR

dal 1950
ricambi agricoli
e industriali

2003

Agritractor si
trasferisce nella nuova sede,
su una superficie di 10.000 mq,
e introduce la linea
Multi-trak di kit guarnizioni
cilindri idraulici

Anni 50/80

L’azienda cresce come
concessionaria Nuffield,
John Deere, Massey Ferguson
e Leyland/Marshall

2009

Si introducono i ricambi
per motori Isuzu, Kubota
e Mitsubishi

1997

Cresce la presenza
nel settore movimento terra
con l’introduzione dei ricambi
Cummins e Komatsu

1950

Tomaso Racca
fonda l’Agritractor snc

1986

Agritractor si specializza nei
ricambi e diventa importatore
esclusivo della Vapormatic,
leader mondiale nei ricambi
multi-marche per trattori

2010

Agritractor distribuisce
in esclusiva i dinamometri
del Gruppo Froment

2004

Agritractor diventa
distributore esclusivo
di Taeryuk successivamente
acquisita da Camso,
leader mondiale
nella tecnologia dei cingoli
in gomma agricoli e industriali

BOBCAT · CASE ·
CATERPILLAR · CLAAS ·
CUMMINS · DAVID
BROWN · DETROIT
DIESEL · DEUTZ ·
FENDT · FIAT-HITACHI ·
FORD · GEHL · HITACHI
INTERNATIONAL ·
ISUZU · KOMATSU ·
KUBOTA · JCB · JOHN
DEERE · LANDINI ·
MASSEY FERGUSON ·
MAZDA · MITSUBISHI ·
MWM · NEW HOLLAND ·
NISSAN · PERKINS ·
RENAULT · TOYOTA ·
VALTRA VALMET ·
ZETOR · YANMAR

Con la stessa passione forniamo
i ricambi del Ford Major anni ’50…

… e del John Deere
Power-Tech Common Rail…

CASE · CLAAS · DAVID BROWN
DEUTZ · FENDT · FORD
INTERNATIONAL · JOHN DEERE
LANDINI · MASSEY FERGUSON
NEW HOLLAND · RENAULT
VALTRA VALMET · ZETOR

Ricambi per trattori

La più vasta gamma di ricambi per trattori multi-marche: parti di usura per
motore, frizione, freni, sterzo, assale anteriore, impianto idraulico, cabina, ecc.
Qualità da leader mondiale, con garanzia di 12 mesi su ricambi e manodopera
(prima azienda del settore ad ottenere la certificazione di qualità)
Il più completo e moderno catalogo on-line (www.vapormatic.com) con servizio
telefonico qualificato e consegna in 24 ore.
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Agritractor

Frizioni, dischi,
cuscinetti
reggispinta,
smorzatori.

Snodi
e tiranti sterzo,
pompe idroguida,
ecc…

Ricambi cabine:
vetri, pistoncini
a gas, impianti aria
condizionata, ecc…

Assistenza telefonica
gratuita, attenzione
esasperata per la precisione
e puntualità delle consegne.

Ricambi motori diesel

Dai migliori costruttori internazionali, un ampio assortimento di ricambi per
motori diesel agricoli e industriali
Non solo parti di rettifica (canne, pistoni, guarnizioni, bronzine, valvole) ma
anche alberi motori, testate, bielle, alberi a camme, pompe olio, ecc.
Principali dati tecnici disponibili.
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Per Perkins,
Ford e Cummins
disponibili anche
motori alleggeriti.

La gamma New
Holland arriva a
coprire anche i
motori NEF.

Particolare attenzione
alla gamma John Deere
inclusi i motori Common
Rail e Power-Tech.

Vasto assortimento
Case/Cummins,
comprese serie
QSB e QSC.

CASE
CUMMINS
DETROIT DIESEL
DEUTZ
FORD
INTERNATIONAL
JOHN DEERE
MWM
NEW HOLLAND
PERKINS
ZETOR

Ricambi per motori
giapponesi

Vasta gamma di ricambi per le principali marche di motori diesel giapponesi
Le applicazioni più diverse: escavatori e mini-escavatori, carrelli elevatori,
automobili e veicoli commerciali, nautica, refrigeratori, hobbistica, ecc.
Accesso diretto a costruttori giapponesi di primo impianto.
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Particolare
attenzione a
Isuzu, Kubota e
Mitsubishi.

Testate, bielle,
alberi motore,
ecc…

Dai piccoli
bicilindrici ai
grossi sei cilindri
da 300 CV.

Materiale
prevalentemente
di primo impianto:
Izumi, NPR, TBK,
ecc…

ISUZU
KOMATSU
KUBOTA
MITSUBISHI
MAZDA
NISSAN
TOYOTA
YANMAR

Kit guarnizione cilindri
idraulici

La linea Multi-trak® offre la comodità di gestire con un solo kit tutti gli anelli di
tenuta necessari a revisionare un cilindro idraulico.
Un catalogo di 2.000 kit revisione per cilindri sollevamento, penetrazione,
benna e lama delle principali marche di escavatori e mini-escavatori.
Anelli di tenuta dei migliori costruttori mondiali: Hallite®, NOK®, ecc.

Multi-trak
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Multi-trak

La gamma Kubota
aggiornata
ai modelli della
serie 4.

Il gruppo CNH
a partire da
Fiat-Hitachi,
Fiat-Kobelco, New
Holland e Case.

Assortimento
completo
per escavatori
Hitachi.

Sul sito
multi-trak.com
sono disponibili
le foto di ogni
singolo kit.

BOBCAT
CATERPILLAR
FIAT-HITACHI
GEHL
HITACHI
JCB
KOMATSU
KUBOTA
NEW HOLLAND
YANMAR

Cingoli in gomma
per l’agricoltura
La tecnologia per produrre i cingoli agricoli di gamma alta è stata concepita e
sviluppata negli stabilimenti Camso.
La garanzia Camso (sulle versioni più rinforzate) arriva a 48 mesi oppure 4000
ore di lavoro. Con un assortimento di oltre 200 cingoli per agricoltura, Camso
è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di composizione e durezza
del terreno, di compattazione del suolo, di pendenza di lavoro, ecc.
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SERIE 6500

SERIE 5500

SERIE 3500

SERIE 2500

L’ultima frontiera
dell’innovazione
tecnologica. Per le
applicazioni estreme,
per i clienti più
esigenti.

Durata superiore.
Contiene un 30% di
gomma e un 20%
di acciaio in più
rispetto alla serie
3500. Garanzia di 48
mesi/4000 ore.

È la qualità del primo
equipaggiamento.
Presenta battistrada
con tacchetti più alti
e più larghi, nastro
più spesso e strati
aggiuntivi di cavi
d’acciaio.

Cingoli per impieghi
medi e leggeri.
Con un rapporto
qualità/prezzo
paragonabile a quello
dei concorrenti,
assicurano la
tecnologia e la
garanzia del marchio
Camoplast.
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SERIE 4500
La nuova serie
specificamente
studiata per i lavori
in pendenza: le guide
interne sopportano
un carico laterale tre
volte superiore.
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Cingoli in gomma
per macchine industriali
Agritractor distribuisce in Italia la gamma Camso, leader mondiale nella
tecnologia dei cingoli in gomma, con il più vasto assortimento di cingoli
disponibile sul mercato.
I cingoli Camso offrono fino a 30 mesi di garanzia.

CAMSO

CAMSO

CAMSO

I cingoli per escavatori
utilizzati come primo
impianto: guida
anti-vibrazione e
anti-deragliamento,
battistrada autopulente.
Garanzia 18 mesi.

I cingoli per
escavatori di qualità
e durata superiori:
spessore maggiorato,
mescola ad alta
resistenza.
Garanzia 30 mesi.

I cingoli per mini-pale
utilizzati come primo
impianto, sistema
brevettato Trackguard
di saldatura tra
gomma e acciaio.
Garanzia 13 mesi.

MX SD

MX HXD

CTL SD

I cingoli Camso per mini-escavatori presentano
l’innovativo sistema (brevettato) con guide metalliche
anti-vibrazione e anti-deragliamento. Vedi il video e
scopri la differenza su cingoligomma.it.

CAMSO

CTL HXD
I cingoli per mini-pale
di qualità e durata
superiori: spessore
maggiorato e mescola
ad alta resistenza.
Garanzia 18 mesi.
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approati come pri da:
mont aggiamento a,
equippillar, Kubotw
Cater tsu, JCB, Ne ecc...
Komand, Yanmar,
Holla

Centraline aggiuntive
per motori diesel

Dinamometri per diagnostica
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Agritractor distribuisce
una linea completa di
centraline aggiuntive
di ultima generazione
per l’incremento della
potenza
(e riduzione del
consumo specifico) nei
motori diesel impiegati
in agricoltura.

Una tecnologia collaudata
che interviene regolando
i tempi di apertura degli
iniettori: le misurazioni
grafiche evidenziano
incrementi significativi
di potenza e coppia,
pur conservando curve
regolari come quelle dei
motori originali.

Incremento potenza e coppia
Riduzione consumo specifico ed emissioni nocive
Installazione semplice e veloce

Connettori
a innesto rapido
per estrema facilità
di installazione.

Froment costruisce
i dinamometri
tecnologicamente più
avanzati, gli stessi che
vengono impiegati dalle
principali case costruttrici
(da CNH a Massey
Ferguson, da Fendt a John
Deere) per testare potenza
e coppia sulle macchine
nuove di fabbrica.

Il dinamometro
Froment Sigma 60,
dotato di un avanzato
sistema
di raffreddamento
ad aria, può testare
una potenza di 350 KW
ininterrottamente
24 ore al giorno
(e picchi di potenza
fino a 550 KW).

* Il dinamometro Froment

Sigma 60, dotato di un
avanzato sistema
di raffreddamento
ad aria, può effettuare
anche test di particolare
durata (sempre da
valutare in relazione
al numero di giri)

575 KW
450 KW
320 KW

Utilissimo nei test
pre-consegna,
nella valutazione
dei trattori usati,
e soprattutto per
mettere sotto carico
motore, trasmissione
o impianto idraulico
per periodi prolungati,
come supporto alla
diagnosi di officina.

Magazzino
e spedizioni

Il nostro sistema
e-commerce
permette di verificare
disponibilità e prezzi,
e inoltrare gli ordini
on-line.
Ma l’individuazione
del pezzo di ricambio
corretto richiede
spesso competenze
particolari.

Il nostro servizio di
consegna comincia con
un’assistenza telefonica
cortese e professionale,
per proseguire
con un’attenzione
maniacale nella
gestione delle
spedizioni (con tre
livelli successivi di
controllo).

È il fattore
umano
che fa la
differenza.

dal 1950
ricambi agricoli
e industriali
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